
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE 
 PALERMO/MONREALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii. ;

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.275,  concernente  il  Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la  
semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO gli artt. 36, 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;

         VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo  
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107;

     VISTO  il  D.A. n°  7753 del  28/12/2018  recante  “Istruzioni  generali  gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Sicilia”;

CONSTATATO che nell’ambito del PTOF si rende necessario organizzare un viaggio in Sicilia 
Occidentale - Palermo-Monreale comprensivo di trasferimenti e sistemazione in hotel;

VISTA la  propria  determina  prot.n.  1143  del  25/02/2019  per  l'indizione  della  procedura  in 
economia:

VISTA la lettera di invito prot. 1361 del 06/03/2019;
 
VISTO il verbale della Commissione  del 28/03/2019;

CONSIDERATO  che  è  stata  pubblicata  l'aggiudicazione  provvisoria  prot.  2104/b15  del 
         10/04/2019;

VISTO che alcun reclamo è stato presentato entro i termini stabiliti;

CONSIDERATO l'esito  positivo  delle  verifiche  relative  a  DURC  e  Camerale  per  la  Ditta 
aggiudicataria “Rosalpe Viaggi  ”  di San Giovanni la Punta (CT), presso gli 
Enti  preposti  e  che  “NULLA”  risulta  dalle  attestazioni  pervenute  come  da 
nostre richieste inoltrate ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 50/2016;





RICONOSCIUTA la regolarità degli atti dell'intero procedimento di gara;

DETERMINA

1. Per le motivazioni sopra esposte, l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dell'incarico 
all'  Agenzia di Viaggio ”ROSALPE VIAGGI” di San Giovanni la Punta (CT) “Servizi 
e/o  pacchetti  turistici  completi”  per  Viaggio  di  istruzione  in  Sicilia  Occidentale  – 
Palermo/Monreale per l'a.s. 2018/2019;

2. Di procedere  alla  stipula  del  contratto  alla  suddetta  Ditta  per  l'affidamento  dell'incarico 
viaggi di istruzione, mediante la sottoscrizione del contratto, previa notifica del presente atto 
alla Ditta aggiudicataria;

3. Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  all'albo  on-line  dell'istituto  e  sul  Sito  Web 
dell' Istituto Comprensivo “Ercole Patti” di Trecastagni: www.icercolepattitrecastagni.gov.it 
in data odierna;

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti.            

                                                                 Il Dirigente scolastico      
              (Dott.ssa    Francesca Amore)

  
Firma autografa omessa ai sensi

         dell’art. 3 comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993

http://www.icercolepattitrecastagni.gov.it/

